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1 Introduzione 

Secondo le finalità del progetto AGRI-BRAIN, tale documento ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni 

relative all’esecuzione delle seguenti attività di progetto: 

 Living Lab Management 

 User Involvement 

 Events and Communication 

 Results Dissemination 

al fine di definire il modello di governance del Living Lab (LL) di progetto. 

A tal fine e per facilitare la comprensione di tale modello, si è reso opportuno definire inizialmente il concetto di 

Living Lab partendo dalla definizione di Innovation Network. Successivamente sono stati descritti gli elementi 

caratterizzanti un Living Lab e il modello di interazione del Living Lab con gli altri attori del network. 

Il Living Lab del progetto AGRI-BRAIN ha previsto l’istituzione di un Management Team che si occupa di 

coordinare le attività dell’intero progetto, supervisionare il lavoro svolto all’interno delle diverse attività e monitorare 

che l’implementazione del progetto avvenga nei modi e nei tempi stabiliti.  

Al fine di coinvolgere tutti i partner di progetto nelle diverse attività che si condurranno nell’ambito del LL sono 

stati predisposti dei focus group e dei panel permanenti di utenti, chiamato Panel Permanente Assemblea LL. 

Per curare la comunicazione delle attività e dei risultati ottenuti nel progetto, sia all’interno del LL che verso 

l’esterno, sono stati previsti una serie di workshop e di eventi in cui oltre a richiedere la partecipazione dei partner di 

progetto e dell’utente finale, è stato coinvolto un pubblico più vasto come ad esempio: cittadini, associazioni di 

categoria e, più in generale, qualsiasi tipologia di utenza che potrebbe essere interessata alle tematiche del progetto. 

L’obiettivo è definire un piano di comunicazione e di raccolta dei feedback raccolti. 

Infine, è stato definito un piano di divulgazione dei risultati ad un’ampia audience del settore agro-alimentare e alla 

comunità scientifica in generale attraverso la predisposizione di alcuni canali di comunicazione e della realizzazione di 

materiale informativo. 

2 Innovation network 

La letteratura scientifica definisce con precisione il termine innovazione; secondo Freeman (1982), l'innovazione si 

distingue dall'invenzione. L'invenzione è l'idea o il modello mediante il quale migliorare un prodotto, un'attrezzatura, un 
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processo o un sistema. D'altra parte, l'innovazione è la dimensione applicativa dell'invenzione e si verifica solo dopo la 

prima transazione commerciale risultante da questo nuovo prodotto, attrezzatura, processo o sistema. 

Negli anni '80, le teorie sull'economia industriale hanno influenzato la ricerca sull'innovazione, che ha teorizzato i 

fattori strutturali determinanti delle attività innovative in un'azienda (Porter, 1981). Tali studi hanno rilevato che la 

capacità di stabilire relazioni in una rete di organizzazioni era un problema chiave, al fine di sviluppare la capacità 

innovativa organizzativa di un'azienda. 

Le reti di innovazione sono un effetto logico della crescente complessità dei prodotti e servizi innovativi. I nuovi 

prodotti sono complessi, perché hanno molte caratteristiche e componenti, e anche perché devono soddisfare molteplici 

requisiti nel complesso ambiente aziendale. Questa maggiore complessità del prodotto richiede l'integrazione di un 

ampio numero di diverse competenze specializzate. In questo senso, le reti di innovazione rappresentano una soluzione 

organizzativa per l'innovazione di prodotto e di servizio, poiché integrano diverse capacità organizzative favorevoli per 

un obiettivo comune (Pyka and Scharnhorst, 2009). Il maggior impatto positivo sull'innovazione deriva, quindi, dalle 

reti collaborative che mettono in relazione diversi tipi di partner (Zeng et al., 2010). 

Per questo motivo nelle reti di innovazione si utilizza un modello "open innovation" che comprende un numero 

maggiore di attori e attività rispetto a quelli coinvolti nei modelli di innovazione tradizionali (van de Vrande et al., 

2009).  

Numerosi sono i benefici di questo modello, tra cui un importante risparmio sui costi (von Hippel, 2007), un valore 

assegnato all’utente (Almirall and Casadesus-Masanell, 2010) e una migliore performance innovativa (Chiaroni et al., 

2010).  

La letteratura scientifica in merito ai modelli open innovation evidenzia il ruolo degli intermediari nel collegare e 

coordinare l'innovazione di una rete di aziende (Chesbrough, 2006; Howells, 2006; Roxas et al., 2011; Winch and 

Courtney, 2007). 

In particolare, secondo alcuni autori gli intermediari dell'innovazione hanno una varietà di profili e funzioni (Lopez 

Vega, 2012), che possono essere sintetizzate come segue: 

 connessione, si pensi al collegamento dei fornitori di innovazione con i richiedenti o alla fornitura di 

interfacce tra utenti e imprese; 

 collaborazione e supporto, come la mobilitazione della ricerca universitaria, l'integrazione di conoscenze 

da parte degli interessati o il sostegno alla commercializzazione; 

 fornitura di servizi tecnologici, quali test e formazione o valutazione della tecnologia.  
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Inoltre, gli intermediari possono operare in diversi modi, in altre parole possono svolgere alcune funzioni come 

agenti, rappresentando un lato di una transazione, e altre funzioni come intermediari, rappresentando entrambi i lati di 

una transazione (Chesbrough, 2006). 

Finora i consulenti di innovazione, i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori, e le agenzie di innovazione 

regionali sono stati considerati i principali intermediari dell'innovazione (Howells, 2006; Lopez Vega, 2012). 

Tuttavia, negli ultimi anni, un nuovo intermediario di open innovation è emerso in Europa, sono i cosiddetti Living 

Lab, i quali si concentrano sulla mediazione tra utenti, organizzazioni pubbliche o private, nonché catturano e 

codificano le opinioni degli utenti in ambienti reali (Almirall and Casadesus-Masanell, 2010; Cleland et al., 2012; 

Følstad, 2008). 

Abitualmente, i Living Lab hanno fornito supporto alle aziende, creando un ecosistema di innovazione a beneficio 

sia delle aziende private sia delle organizzazioni pubbliche. Recentemente, i processi di innovazione sono stati rivolti 

anche ai cittadini (Serra, 2013). 

Secondo (Manzini and Staszowski, 2013), i Living Lab aprono due opportunità simmetriche. La prima opportunità 

riguarda la possibilità per le innovazioni sociali dal basso verso l'alto di muoversi più velocemente nella loro traiettoria, 

dalla prima fase "eroica", quando le invenzioni sociali sono ancora prototipi, alle fasi successive, quando sono create 

imprese più mature e, se necessario, quando vengono ideati e potenziati prodotti e servizi. D'altra parte, l'altra 

opportunità riguarda la possibilità che le agenzie pubbliche incontrino persone e altre organizzazioni e sperimentino 

insieme nuove politiche e strumenti di governance. In questa ottica, i Living Lab possono essere considerati 

organizzazioni attive nella promozione di innovazioni. 

Inoltre, i Living Lab concordano con il paradigma dell'open innovation nel considerare le idee esterne come risorsa 

per l'innovazione (Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Katzy et al., 2007). Nei Living Lab, diversi soggetti interessati 

interagiscono e collaborano nei processi d'innovazione utilizzando una metodologia basata sullo scambio di conoscenze, 

tecniche di co-creazione/co-produzione e metodi partecipativi (Baccarne et al., 2014; Vicini et al., 2012; Følstad, 2008; 

Nesti, 2015). 

I Living Lab possono essere, quindi, concepiti come un'opportunità strategica per migliorare la creazione di 

partenariati multi-stakeholder, riservando particolare attenzione ai cittadini. Di conseguenza, si è assistito al passaggio 

dai precedenti Partenariati Pubblico-Privato (PPP) verso il modello innovativo di Private and People Partnerships (4P) 

(Westerlund and Leminen, 2011), grazie all'innovazione aperta guidata dall'utente (Nesti, 2015). 

(Cleland et al., 2012) affermano che i Living Lab sono intermediari dell'innovazione che supportano 

l'implementazione del modello a quadrupla elica, un approccio innovativo basato sulla cooperazione tra aziende, 

università, organizzazioni pubbliche e utenti (Arnkil et al., 2010). 
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(Ballon et al., 2005), ad esempio, si riferiscono ad un Living Lab come da un ambiente di sperimentazione in cui la 

tecnologia viene plasmata in contesti di vita reale e in cui gli utenti finali sono considerati coproduttori. (CoreLabs, 

2007) considera il Living Lab un sistema che consente alle persone, agli utenti/agli acquirenti di servizi e prodotti, di 

assumere ruoli attivi come contributori e co-creatori nel processo di ricerca, sviluppo e innovazione.  

Ciò che accomuna tutte queste e altre definizioni è l'idea che i Living Lab siano ambienti in cui si svolge il 

coinvolgimento attivo degli interessati, in particolare degli utenti, nel processo di produzione dell'innovazione. 

Nei Living Lab, gli utenti generano innovazione nei loro ambienti quotidiani di vita reale. Essi non fungono solo da 

fonti di informazioni, ma sono anche da tester, sviluppatori e progettisti di innovazione allo stesso livello degli altri 

partner del Living Lab. Di conseguenza all’interno del ciclo di vita del prodotto/servizio non esiste più la distinzione 

tradizionale di incarichi tra il produttore (o fornitore) e l’utente (o cliente) ma si attiva un meccanismo di co-creazione 

(di un prodotto o servizio). 

3 Living Lab 

Secondo la definizione data dall'European Network of Living Lab (ENoLL), il Living Lab è un "ambiente di 

innovazione aperto, in situazioni di vita reale, nel quale il coinvolgimento attivo degli utenti finali permette di 

realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali”. 

Di conseguenza, il Living Lab risulta essere "un’aggregazione tra enti pubblici, grandi e piccole imprese dell’ICT, 

università, centri di ricerca e gruppi di cittadini, un’infrastruttura per la sperimentazione di innovazioni e nuove 

tecnologie sostenibili, in condizioni reali, in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo limitato, con 

l’obiettivo di comprendere le modalità d'uso, di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità per gli utenti finali, siano 

essi cittadini, imprese, etc. In altri termini, un Living Lab è sia uno spazio d'innovazione con un approccio innovativo 

che applica i principi dell'open innovation allo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e 

infrastrutture sociali"(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 

Alla luce delle definizioni date, è possibile affermare che lo scopo del Living Lab è di stimolare l'innovazione 

trasferendo la ricerca dai laboratori in contesti di vita reale dove i cittadini e gli utenti sono invitati a cooperare con 

ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. 

Partendo dai bisogni degli utenti finali e migliorandone continuamente il contributo e la partecipazione in tutte le 

fasi del processo, il Living Lab sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico e di innovazione nei servizi. 

In particolare, mediante il Living Lab è previsto il coinvolgimento attivo dei cittadini, i quali sono chiamati a 

esprimere le loro necessità in termini di utenti finali, attraverso un coinvolgimento attivo in gruppi di lavoro dove si 
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immaginano e si creano nuovi servizi o si migliorano quelli esistenti, e a valutare e validare i servizi e le tecnologie 

prodotte. 

Tale interazione con gli utenti permette un continuo miglioramento della tecnologia, allo scopo di migliorarne le 

caratteristiche in vista di una sua applicazione su più larga scala e di un ritorno economico. 

3.1 Living Lab come piattaforma innovativa 

Come precedentemente accennato, i Living Lab rappresentano un importante strumento di applicazione del modello 

di innovazione basato sul coinvolgimento degli utenti, un ecosistema per la sperimentazione e la co-creazione con utenti 

reali in ambienti di vita quotidiana, nei quali gli utenti finali, insieme ai ricercatori, alle aziende e alle istituzioni 

pubbliche, esplorano, progettano e validano congiuntamente prodotti, servizi, soluzioni e modelli di business nuovi e 

innovativi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione. 

In Figura 1, si mette in evidenza come i Living Lab siano parte integrante delle piattaforme di open innovation. 

Tuttavia, per meglio comprendere quanto rappresentato in figura, appare opportuno sottolineare che (Ballon et al., 

2005) hanno generalizzato il concetto di test and experimentation platforms (TEPs) al fine di indicare tutte le strutture e 

gli ambienti di innovazione congiunta, tra cui test, prototipazione e confronto della tecnologia con i contesti di utilizzo, 

comprendendo piattaforme aperte e orientate all'innovazione che coinvolgono vari fornitori di tecnologie e servizi, 

nonché utenti nelle diverse fasi di progettazione, sviluppo e test della tecnologia. 

Più in dettaglio, si distinguono sei tipi di TEP: 

 prototyping platforms (che includono usability labs, software development environments),  

 testbeds,  

 field trials,  

 living labs,  

 market pilots,  

 societalpilots. 

Gli autori, inoltre, al fine di combinare tali strutture all'interno di un quadro concettuale generale, prendono in 

considerazione tre caratteristiche centrali dei TEP, ovvero: 

 la prontezza tecnologica, che viene rappresentata sull'asse orizzontale; 

 il focus sulla tecnologia di testing/ aspetti del design, che viene rappresentato sull'asse verticale. 

 il grado di apertura, che va dalle attività interne alle piattaforme aperte. 

Questi aspetti sono illustrati in Figura 1. 
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Figura 1: Living Lab come Open Innovation Platforms - Fonte: (Ballon et al., 2005) 

 

Inoltre, nel 2010 la Commissione Europea ha definito i Living Labs come Public-Private-People Partnerships (4P), 

finalizzati alla generazione di ecosistemi open e centrati sull'utente, in grado di accelerare l'adozione su larga scala di 

tecnologie innovative e servizi co-creati con gli utenti stessi. 

3.2 Modello di interazione del Living Lab 

Il modello del Living Lab fu teorizzato presso la Media Lab and School of Architecture del MIT(Massachusetts 

Institute of Technology) nel 2003 come metafora metodologica del paradigma per la ricerca e l'innovazione 

prevedendo: 

 un approccio multidisciplinare e utente-centrico; 

 un'innovazione guidata dagli utenti in ambienti di vita reale. 

Il Living Lab cerca di valorizzare la naturale diversità tra gli attori, ovvero tra aziende, centri di ricerca, università, 

enti pubblici, cittadini, favorendo e stimolando la reciproca contaminazione e la partecipazione congiunta a progetti 

innovativi di tutti gli stakeholder. D'altra parte, mediante il Living Lab si sperimentano prodotti o servizi innovativi su 

una larga porzione di potenziali utenti, al fine di validarne l'efficacia e tramite momenti di co-creazione creare 

prodotti/servizi migliori. 

Si osservi che, il Living Lab può essere concepito in chiave: 
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 strategica, supportando la Pubblica Amministrazione nel definire le linee strategiche di innovazione dei 

servizi per l'utente pubblico e coinvolgendo tutti gli attori dell'innovazione, locali e internazionali; 

 competitiva, garantendo la cooperazione imprenditoriale con il territorio; 

 organizzativa, coordinando e stimolando i diversi attori e le diverse istanze; 

 sistemica, individuando iniziative innovative e riconducendole ad un concetto di innovazione. 

Il Living Lab ha, dunque, l'obiettivo di finalizzare reti di collaborazione a livello locale e 

transregionale/transfrontaliero; partecipare ad organizzazioni e/o iniziative orientate all'innovazione (es. Master, 

summer school, barcamp); individuare ed avviare contatti e collaborazioni attraverso l'organizzazione e la 

partecipazione a meeting, tavole rotonde su tematiche di interesse. 

3.3 Elementi caratterizzanti del Living Lab 

I Living Lab possiedono degli elementi caratterizzanti che possono essere sintetizzati come segue: 

 innovazione aperta, che riguarda il coinvolgimento attivo e costante degli utenti finali, ciò consente di 

trasferire l'innovazione dai laboratori di R&S a fonti di innovazione interne ed esterne all'impresa, 

favorendo il coinvolgimento in processi trasparenti, collaborativi e non codificati; 

 situazioni di vita reale, il coinvolgimento degli utenti deve avvenire in condizioni legate a normali 

ambienti di vita o lavorativi, evitando di creare ambienti artificiali. Si osservi che non è sufficiente che gli 

utenti finali siano coinvolti occasionalmente in brevi sessioni di lavoro per avere feedback affidabili sulla 

funzionalità e usabilità dei prototipi. Al contrario, è necessario che gli utilizzatori finali abbiano la 

possibilità di utilizzarli per un periodo di tempo sufficientemente lungo e nelle stesse condizioni di vita 

reale in cui saranno utilizzati una volta immessi sul mercato. Questo processo porta ad avere feedback più 

affidabili, che se apportati in fase di sviluppo possono migliorare il prodotto/servizio sostenendo minimi 

costi ed evitando il fallimento sul mercato; 

 coinvolgimento attivo e costante degli utenti finali, gli utenti coinvolti devono essere quelli che 

effettivamente utilizzeranno il prodotto/servizio che si intende testare/validare. Essi possono essere singoli 

cittadini, associazioni, imprese e istituzioni. Il numero di utenti coinvolti è variabile in funzione alla 

tipologia di prodotto/servizio che si intende testare/validare; 

 co-creazione e innovazione guidata dagli utenti, il coinvolgimento attivo degli utenti finali promosso in 

tutte le fasi del processo di sviluppo e funzionamento del Living Lab permette di co-creare nuovi servizi, 

prodotti ed innovazione; 
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 generazione di servizi, prodotti e infrastrutture sociali, introducendo il passaggio dall'innovazione 

tecnologica a quella sociale, ovvero lasciare liberi gli utenti finali di proporre nuove applicazioni per 

prodotti e servizi innovativi che potrebbero non essere pensati dal designer. 

3.4 Ciclo di vita del Living Lab 

Il modello del Living Lab si basa sul concetto di open innovation in cui l'approccio alla ricerca prevede il 

coinvolgimento degli utenti, non soltanto come soggetti passivi osservati, ma anche come fonte della creazione, 

ossia come veri e propri driver del cambiamento. 

(Mulder et al., 2007) affermano che le nozioni di co-creazione sono cresciute all'interno del panorama del 

design partecipativo, che propone l'uso di tecniche generative per coinvolgere gli utenti come contributori di co-

creazione rafforzandone il lato vivente del Living Lab. 

Il concetto fondamentale alla base di un Living Lab è quello di ottenere un accesso diretto e non filtrato alle 

idee, alle esperienze e alle conoscenze degli utenti, in base alle loro esigenze quotidiane e al desiderio di sentirsi 

supportati da prodotti, servizi o applicazioni. 

Dal momento che l’approccio Living Lab è un approccio di tipo iterativo e riflessivo, il processo Living Lab 

può essere avviato in qualsiasi fase del processo di innovazione. 

Lo schema che segue illustra tale processo (Pallot, n.d.), articolato in quattro fasi simultanee, che prendono vita 

nel Living Lab (Figura 2): 

 fase della co-creazione; 

 fase della ricerca/esplorazione; 

 fase della sperimentazione; 

 fase della valutazione/validazione. 
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Figura 2: processo di progettazione esperenziale iterativo del Living Lab - Fonte: (Vicini et al., 2012). 

 

Si osservi che, la fase di co-creazione si articola in tre sotto fasi, ovvero: 

 analisi/definizione del contesto; 

 definizione dell’idea; 

 co-progettazione dei servizi con gli utenti. 

Il processo parte dall'analisi dello scenario, nel quale sono esaminate le esigenze, le preferenze e i comportamenti 

degli utenti, e realizzata una ricerca sulle segmentazioni e tendenze del mercato. In tal modo sono definiti i requisiti e le 

specifiche che costituiranno la base per la fase di esplorazione. Le esigenze degli utenti finali sono tradotte in idee 

innovative per servizi, prodotti o applicazioni digitali. Appare opportuno sottolineare che, l'innovazione può 

manifestarsi in due forme: 

 in modo incrementale, migliorando qualcosa che già esiste; 

 in modo radicale, creando qualcosa che si distacca da ciò che già esiste. 
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Il coinvolgimento diretto dell'utente finale nelle attività di co-progettazione non stimola soltanto l'innovazione, ma 

produce soluzioni innovative che rispondono realmente alle esigenze e ai problemi degli utenti. 

Solitamente, gli strumenti più utilizzati nella fase di co-creazione sono i focus group, le interviste, le sessioni di 

brainstorming e i questionari. Tutti questi strumenti sono qualitativi e possono essere utilizzati contemporaneamente per 

avere un'immagine chiara di un mercato o di un utente target. 

In particolare, i focus group sono costituiti da un gruppo di persone che vengono esortati a discutere di argomenti 

proposti dal moderatore (Tomes et al., 1996). Una caratteristica molto importante per la buona riuscita del focus group è 

rappresentata dalla creazione di sinergie tra i partecipanti (Bruseberg and McDonagh-Philp, 2002), i quali non devono 

avvertire la sensazione di essere in posizione di inferiorità sociale rispetto agli altri. Importante risulta essere, anche, il 

coinvolgimento dell'utente in una fase iniziale del processo di sviluppo del prodotto, altrimenti vi è il rischio che l'utente 

non sia stimolato a sufficienza per trasmettere le proprie idee (Verganti, 2004). 

Si osservi che, nel presente progetto di ricerca la tecnica dei focus group è stata utilizzata per creare gruppi di 

utenza volti all’esecuzione delle attività di sperimentazione, mentre per l’attività di gestione e supporto del LL è stato 

utilizzato un approccio panel-based (Pierson and Lievens, 2005) per la creazione di una infrastruttura permanente di 

Living Lab, sempre al centro del processo di innovazione. 

Oltre a tali strumenti, nella fase di co-creazione è possibile fare ricorso al Lead User Method (von Hippel, 1978), 

crowdsourcing e serius game. 

Il Lead User Method si compone di quattro fasi in cui vengono esplorate le esigenze degli utenti. Gli utenti possono 

essere coinvolti nel processo di innovazione anche attraverso gruppi di co-creazione, tali gruppi sono simili nella 

struttura ad un focus group, ma richiede agli utenti di partecipare attivamente alla creazione e allo sviluppo di un'idea, 

sia essa un prodotto o un servizio, mediante l'idea competition. Quest'ultimo è un metodo con cui gli utenti e le parti 

interessate sono invitati a presentare le loro idee innovative al team di ricerca. Successivamente tali idee vengono 

analizzate, e votate da altri partecipanti o da una giuria selezionata. Spesso tale approccio è una grande fonte di 

motivazione per gli utenti. Man mano che gli utenti diventano più attivi, informati e responsabilizzati, è possibile fare 

ricorso ad un altro strumento, da utilizzare con una certa continuità, ovvero prevedere la partnership con i consumatori o 

gli utenti. Questa consiste nel costruire una relazione duratura con un utente che incontra regolarmente il team di 

ricerca.  

Il crowdsourcing consente di ottenere informazioni dettagliate nel tempo, coinvolgendo un gruppo di utenti o 

singoli utenti, esperti o semplici appassionati. In particolare, attraverso piattaforme web o applicazioni digitali gli utenti 

possono contribuire nel fornire utili informazioni attraverso le proprie opinioni su un determinato argomento. In questo 

modo i ricercatori e gli utenti co-creano valore attraverso una interazione continua verso un obiettivo comune. 
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Infine, il serious game è uno strumento emergente da utilizzare durante la fase di co-creazione. Si tratta di giochi 

digitali che oltre ad avere uno scopo di intrattenimento, contengono anche elementi educativi. I serious games sono, 

infatti, strumenti formativi e idealmente gli aspetti seri e ludici sono in equilibrio. In tal modo gli utenti sono spinti ad 

accedere/utilizzare nuove informazioni in modo piacevole, in tal modo inoltre si riesce a coinvolgere un gran numero di 

utenti di ogni estrazione sociale e culturale e l'aspetto "divertente" innesca la generazione spontanea di un gran numero 

di suggerimenti (insights, intuizioni, approfondimenti). 

Appare opportuno sottolineare che gli strumenti utilizzati nella fase di co-creazione possono essere utilizzati anche 

durante l'intero processo del Living Lab, supportando sia la fase di sperimentazione sia la fase di valutazione. 

Con riferimento alla fase di esplorazione, lo strumento principale da utilizzare nel Living Lab è la prototipazione. I 

prototipi possono essere realizzati: 

 in una forma approssimativa, si parlerà in tal caso dei cosiddetti prototipi a bassa fedeltà; 

 in una forma più finita ma non ancora definita, ovvero prototipi ad alta fedeltà. 

La prototipazione approssimativa consiste nel creare simulazioni rapide ed è impiegata per realizzare prodotti e 

componenti di servizio utilizzabili per illustrare l’idea innovativa agli altri membri del team di ricerca e alle parti 

interessate, ciò consente di decontestualizzare aspetti e problemi e di affrontarli ex-novo. Invece, i prototipi ad alta 

fedeltà consentono di simulare l'esperienza di un prodotto/servizio attraverso la realizzazione di un prototipo che tenga 

conto di tutti gli elementi in una forma più completa. Di conseguenza, i prototipi ad alta fedeltà consentono di 

dimostrare e testare la soluzione trovata e di individuare i requisiti che costituiscono la base del servizio che sarà 

successivamente sperimentato. 

Ulteriore fase del processo di progettazione del Living Lab è la fase di sperimentazione. In tale fase gli strumenti 

utilizzati sono l'etnografia, la video etnografia, lo shadowing, i disposable camera studies. Tuttavia, lo strumento 

maggiormente utilizzato durante la fase di sperimentazione è l'etnografia, ovvero una pratica adottata dall'antropologia 

socio-culturale che si basa su un metodo qualitativo in cui i ricercatori esaminano modelli di valori, comportamenti, 

abitudini e credenze, in un gruppo di utenti. In particolare, i ricercatori possono osservare gli utenti nel loro ambiente 

naturale o in un ambiente ricreato artificialmente, sebbene sia preferibile il primo poiché consente agli utenti di sentirsi 

a proprio agio e di manifestare atteggiamenti in maniera più spontanea. Attraverso l’osservazione degli utenti che 

interagiscono con un prodotto o servizio, durante il processo di sviluppo, il team di ricerca si propone di comprendere la 

natura dei loro comportamenti ed interazioni. Le informazioni raccolte consentono di migliorare il prodotto/servizio e di 

rispondere più efficacemente ai bisogni/desideri degli utenti, generando anche spunti e intuizioni che vanno oltre le 

aspettative iniziali dei ricercatori. Tuttavia, per ottenere feedback spontanei è necessario che tra il team di ricerca e gli 

utenti si crei un rapporto di fiducia; a tal fine occorre fornire agli utenti informazioni chiare e facilmente comprensibili 

sul progetto. Allo stesso tempo, bisogna informare gli utenti su come sia garantita la loro riservatezza, l'integrità e la 
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disponibilità dei dati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, in tal modo gli utenti sono più inclini a rispondere 

in modo più spontaneo. 

Infine, la fase di valutazione è la fase più critica del processo, poiché identifica la capacità del prodotto/servizio di 

soddisfare i desideri e/o i bisogni degli utenti nel loro ambiente. La valutazione di un prodotto/servizio può essere 

condotta secondo diverse modalità, per esempio organizzando un focus aziendale. Il focus group mira a capire se un 

servizio ha la capacità di generare entrate nel tempo o se è sostenibile. Inoltre, in questa fase spesso ci si affida ad 

esperti esterni per trarre tutta una serie di valutazioni, come ad esempio, la valutazione dell'esperienza dell'utente, la 

valutazione dell'interazione uomo-macchina, la valutazione ergonomica e così via. 

3.5 I punti di forza del Living Lab 

Il Living Lab è una comunità intelligente, in cui tutti gli attori possono partecipare attivamente al processo di 

innovazione, in cui tutti gli scenari della vita quotidiana possono essere consultati e finalizzati allo sviluppo di servizi 

innovativi e contribuire a costruire ambienti più intelligenti. D'altra parte, essenziale risulta essere l'approccio della co-

creazione per l'ideazione e l'implementazione di prodotti e servizi di successo. Se gli utenti, infatti, sono coinvolti fin 

dall'inizio nel processo di innovazione, aumentano le possibilità di sviluppare servizi/prodotti che rispondano realmente 

alle esigenze degli utenti e che soddisfano concretamente le loro aspettative, ciò perché gli utenti possono liberamente 

contribuire con opinioni, idee, comportamenti e preferenze. 

Nell’approccio Living Lab l'integrazione dell'utente nel processo di sviluppo genera dei benefici inequivocabili, 

ovvero: 

 assicura una maggiore e migliore conoscenza del cliente; 

 garantisce una maggiore corrispondenza delle caratteristiche/funzionalità del prodotto/servizio alle reali 

necessità/desideri degli utenti e di conseguenza un più elevato grado di soddisfazione ed un maggior 

potenziale di commercializzazione dell'innovazione; 

 permette di includere nel prodotto/servizio, funzionalità inaspettate suggerite dagli utenti; 

 garantisce una migliore facilità d'uso delle soluzioni prototipali; 

 consente di ridurre il time to market per nuovi prodotti e servizi; 

 permette di correggere bug e altri difetti prima del lancio sul mercato; 

 garantisce una valutazione affidabile del mercato e riduce il rischio d'insuccesso. 

Tuttavia, appare opportuno sottolineare che ad oggi non esiste un modello di Living Lab che possa essere definito 

come esempio di eccellenza. Solitamente, il criterio più significativo per valutare un Living Lab consiste nel misurarne 

il successo nel tempo, quindi gli anni di vita e la capacità di coinvolgimento dei cittadini e della società in generale. 
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3.6 European Network of Living Lab 

I Living Lab hanno come obiettivo l'incentivazione e l'accelerazione dell'innovazione industriale e sociale 

attraverso la partecipazione diretta degli utenti nello sviluppo e nella validazione delle innovazioni. 

Mediante l'EnoLL sono state messe in rete le iniziative esistenti e si coordinano i progetti in corso. 

ENoLL è la federazione internazionale dei Living Lab in Europa e nel mondo, creata nel 2006 dall’Unione Europea 

con l’obiettivo di stimolare e diffondere un nuovo approccio all’innovazione user-driven e aperta, realizzando una 

partnership collaborativa tra pubblico, privato, utenti e cittadini. 

ENoLL ha il compito di coordinare lo sviluppo della rete dei Living Lab, infatti: 

 pone le persone al centro dello sviluppo e dell'innovazione di prodotti e servizi; 

 offre servizi di co-creazione, user engagement, test e sperimentazione per l'innovazione in diversi settori 

quali energia, media, mobilità, assistenza sanitaria, agroalimentare e altro; 

 funge da piattaforma per lo scambio di conoscenze, per la realizzazione di partnership, per l'apprendimento 

e il supporto delle best practice; 

 facilita la creazione di Living Lab; 

 influenza le politiche dell'UE. 

La rete è composta da membri aderenti, membri effettivi e partner per l'innovazione, come indicato in Figura 3.  

 

 

Figura 3: Membri ENoLL. 

 

Tutti i Living Lab certificati ENoLL sono automaticamente considerati membri aderenti e hanno il diritto di 

partecipare all'assemblea generale e ai gruppi di lavoro e ai gruppi tematici. I membri aderenti possono scegliere di 
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diventare membri effettivi e hanno diritto ad un voto nell'organizzazione e nelle direzioni strategiche dell'associazione 

ENoLL. D'altra parte, i partner per l'innovazione sono organizzazioni coinvolte nello scopo e nelle attività 

dell'associazione, ma che non sono selezionate mediate processo ENoLL. 

ENoLL conta attualmente più di 440 membri aderenti, che affrontano, ciascuno con la propria specificità, temi 

legati alla salute e benessere, smart cities, cultura e creatività, energia, mobilità, integrazione sociale, innovazione 

sociale, governo e formazione scolastica sviluppando l’imprescindibile legame creatività/impresa/utilizzatore finale. 

Per entrare a far parte della rete ENoLL, è necessario partecipare alle call for membership (chiamate anche wave) 

pubblicate periodicamente sul sito dell'ENoLL. 

4 Gestione del Living Lab AGRI-BRAIN 

Al fine di gestire la numerosità e diversità di attori coinvolti nel Living Lab, è necessario stabilire delle modalità di 

interazione e garantire che le stesse perdurino nel tempo. Si propone, quindi un modello di funzionamento del Living 

Lab come evidenziato in Figura 4, di seguito riportata. 

 

Figura 4: Modello di interazione. 

 

In particolare, è stato costituito il Management Team, il Panel Permanente Assemblea LL ed i Focus group. 

Il Management Team è l'organo esecutivo, che si occupa di coordinare le attività all'interno del progetto, ed è 

composto da un esponente per ogni partner del progetto, come indicato in Tabella 1. 
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 VJ Technology Men at Work Università del 

Salento 
Coldiretti Federazione 

Regionale Pugliese - Bari 

Management Team (organo esecutivo) Paolo Lanari Alessandro 

Sacquegno 
Mariangela Lazoi Teresa De Petro 

Tabella 1: membri del Management Team. 

 

D'altra parte, il Panel Permanente Assemblea LL è l'organo amministrativo e di controllo, che coordina la 

costituzione del Living Lab e controlla le documentazioni prodotte in ogni attività del progetto. Tale organo è costituito 

dal Team Leader, appartenente all'utente finale, e da un esponente per ogni partner, come indicato in Tabella 2. 

 

 VJ 

Technology 
Men at Work Università del 

Salento 
Coldiretti Federazione 

Regionale Pugliese - Bari 

Panel Permanente Assemblea LL (organo 

amministrativo e di controllo) 
Mauro 

Santini 
Adriano Ricchello Mariangela Lazoi Francesca Volpe 

Tabella 2: membri del Panel Permanente Assemblea LL. 

 

Accanto al lavoro del Panel Permanente Assemblea LL, sono stati costituiti i Focus Group ed i Panel Permanenti 

per ogni fase progettuale, in cui si garantisce la rappresentanza del partenariato e dell'utente finale. 

Infine, appare opportuno sottolineare che, il partenariato AGRI-BRAIN si è candidato al block2 della wave 2020, la 

cui scadenza è fissata per il 15 maggio 2020, per entrare a far parte della rete ENoLL.  

4.1 Modello di governance di AGRI-BRAIN 

Il modello di governance adottato per il presente progetto è caratterizzato dalla presenza di tre distinti organi 

collegiali, come riportato in Figura 5, che hanno il compito di coordinare e controllare l'attività progettuale. 
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Figura 5: Modello di governance e modello operativo del Living Lab AGRI-BRAIN 

 

In particolare, tra tali organi sono state ripartite le principali funzioni amministrative, di esecuzione e controllo delle 

attività progettuali. 

Si osservi che il Panel Permanente Assemblea LL detiene sia funzioni amministrative sia di controllo, ovvero: 

 coordina e supervisiona le attività svolte all'interno del progetto; 

 verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

D'altra parte, il Management Team è l'organo esecutivo e si occupa di coordinare: 

 le attività del progetto in ogni fase esecutiva,  

 l'attività dei focus group,  

 le attività di promozione del Living Lab, ovvero le iniziative di communication e dissemination,  

 l'organizzazione ed esecuzione del Demo Lab AGRI-BRAIN. 

Inoltre, appare opportuno sottolineare che, l'attività del Living Lab continuerà anche dopo la conclusione del 

progetto, mediante l’osservatorio sulle pratiche esistente e la diffusione e standardizzazione delle procedure, nonché la 

diffusione dei risultati attraverso l’organizzazione di seminari e di campagne informative di sensibilizzazione. 

Con riferimento al modello operativo del Living Lab, il progetto è condotto mediante modalità di co-progettazione, 

basate sul concetto di user-centricity, di conseguenza il coinvolgimento dell'utente finale deve essere garantito in ogni 
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fase progettuale. Nel progetto AGRI-BRAIN si è scelto di garantire tale coinvolgimento facendo ricorso ai focus group 

e panel permanenti in ogni fase del ciclo di vita del progetto, ovvero nella fase di design, sviluppo, testing e mercato.  

A tali focus group e panel permanenti partecipano principalmente rappresentati dell'utenza finale, nonché 

rappresentati nelle aziende partner e del laboratorio di ricerca. 

4.2 Living Lab Management 

L'attività di Living Lab Management attuata ha l'obiettivo di organizzare, monitorare e controllare le attività 

condotte attraverso il Management Team, il quale si occuperà di coordinare le attività dell'intero progetto, 

supervisionando il lavoro svolto all'interno delle diverse attività e monitorando che l'implementazione del progetto 

stesso avvenga nei modi e nei tempi stabiliti.  

In particolare, mediante l'attività Living Lab Management: 

 sono stati costituiti i team, includendo al loro interno rappresentanti delle aziende, del gruppo di utenza finale e 

del centro di ricerca; 

 è stato predisposto il materiale di progetto, ovvero sono stati definiti e condivisi i template, individuati gli 

strumenti di collaborazione e scambio dati, definita la mailing list; 

 è stato previsto il calendario di riunioni plenarie, per discutere e condividere gli avanzamenti del progetto; 

 è stato predisposto una repository documentale dedicato alla gestione, condivisione e scrittura collaborativa 

della documentazione di progetto a cui ogni partner ha accesso. 

 

4.3 User Involvement 

Obiettivo principale dell'attività di user involvement è il coinvolgimento di tutto il partenariato e in particolar modo 

dell'utente finale in tutte le attività condotte nell'ambito del Living Lab AGRI-BRAIN. Si osservi che, nel presente 

progetto gli strumenti per garantire la co-creazione sono il focus group e i panel permanenti. 

In particolare, è stata utilizzata la tecnica dei focus group, per ogni fase di sviluppo, al fine di creare una compagine 

di utenti adatta ad adempiere l'attività di co-creazione prevista.  

Contestualmente alla creazione dei focus group, è prevista la costituzione di panel permanenti, sempre per ciascuna 

fase di sviluppo del progetto, al fine di avere un gruppo di persone che assumono il ruolo di giudici, con l'obiettivo di 

condurre valutazioni accurate e oggettive in merito agli obiettivi raggiunti in ogni fase progettuale. 
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Nella Tabella 3 e Tabella 4 sono forniti i dettagli delle attività condotte dai focus group e panel permanenti istituiti 

per il progetto AGRI-BRAIN. 

 

Denominazione focus group Obiettivo Membri del team 

Focus group Design 

Analisi del contesto; 

Definizione del questionario da somministrare ai 

consumatori di prodotti agroalimentari; 

Progettazione della piattaforma web, con 

identificazione delle macro e micro funzionalità della 

piattaforma. 

70% utenza finale e 30% utenti delle 

restanti categorie 

Focus group Sviluppo 

Controllo dello stato di avanzamento dei moduli della 

piattaforma sviluppati; 

Feedback per un eventuale miglioramento in fase di 

sviluppo. 

50% utenza finale e 50% utenti delle 

restanti categorie 

Focus group Test 

Partecipazione alle varie fasi di testing; 

Verifica di ogni singolo modulo o del software 

completo per individuare discrepanze tra il 

comportamento atteso e quello effettivo. 

80% utenza finale e 20% utenti delle 

restanti categorie 

Focus group Mercato 

Identificazione di possibili campi di applicazione futuri 

della piattaforma web, anche in termini di scalabilità sul 

mercato. 

20 % utenza finale e 40% utenti del 

raggruppamento industriale e 40% utenti 

del laboratorio di ricerca 

Focus group Monitoraggio e 

revisione attività progettuali 

Revisione e indirizzamento delle attività progettuali; 

Eventuale introduzioni di interventi 

correttivi/migliorativi. 

90% utenza finale e 10% utenti delle 

restanti categorie 

Tabella 3: Focus group AGRI-BRAIN. 
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Denominazione panel permanente Obiettivo 

Panel Permanente Design 
Validazione delle attività/risultati derivanti dal focus goup 

Design 

Panel Permanente Sviluppo 
Validazione delle attività/risultati derivanti dal focus goup 

Sviluppo 

Panel Permanente Test 
Validazione delle attività/risultati derivanti dal focus goup 

Test 

Panel Permanente Mercato 
Validazione delle attività/risultati derivanti dal focus goup 

Mercato 

Tabella 4: Panel permanenti AGRI-BRAIN. 

4.4 Event and communication 

L'attività event and communication cura la comunicazione sia all'interno sia all'esterno del Living Lab. 

In particolare, la prima attività di comunicazione attuata ha riguardato l'avvio delle stesse attività progettuali, 

mediante il kick off meeting (Figura 6). Durante tale incontro, tenutosi in data 22 febbraio 2019, vi è stato un incontro 

conoscitivo tra le varie parti coinvolte nel progetto e una prima suddivisione delle attività progettuali. 

 

Figura 6: Kick off meeting AGRI-BRAIN, 22 febbraio 2019. 
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Successivamente, il partenariato si è impegnato nell'organizzazione di workshop ed eventi di condivisione dei primi 

risultati raggiunti, cui hanno partecipato i partner di progetto e l'utente finale, ma anche i cittadini, le associazioni di 

categoria e, più in generale, qualsiasi tipologia di utenza che potrebbe essere interessata alle tematiche del progetto.  

In particolare, in data 16 settembre 2019 si è tenuto il workshop di condivisione presso la sede di Coldiretti 

Federazione Regionale Pugliese - Bari (Figura 7), obiettivo dell'evento è stato la presentazione del questionario 

elettronico appositamente formulato per gli obiettivi del presente progetto di ricerca. 

 

Figura 7: Workshop di condivisione AGRI-BRAIN, 16 settembre 2019. 

 

Successivamente a tale evento, durante i mercati di Campagna Amica promossi da Coldiretti, sono state effettuate 

interviste tramite la somministrazione di questionari ad un ampio campione di utenza al fine di raccogliere informazioni 

circa le scelte alimentari dei consumatori. In tali circostanze, sono state fornite agli interessati maggiori informazioni 

sulle tematiche del progetto e sono stati sensibilizzati verso un corretto approccio alle scelte alimentari, come previsto 

nelle giornate informative e di sensibilizzazione. 

In data 26 febbraio 2020 presso l'hotel Tiziano - Lecce (Figura 8) si è tenuto l'evento dimostrativo dei primi 

risultati ottenuti dall'attività progettuali. 
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Figura 8: Evento dimostrativo AGRI-BRAIN, 26 febbraio 2020. 

 

Appare opportuno precisare che un altro evento dimostrativo AGRI-BRAIN previsto per il mese di aprile 2020 e le 

giornate informative previste per i mesi di aprile a maggio sono state annullate in attuazione del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e successive modifiche. 

D’altra parte, il perdurare della pandemia Covid-19, ha reso necessario lo svolgimento di una giornata informativa 

via web ed anche lo svolgimento dell’evento finale DemoLab AGRI-BRAIN previsto per il mese di maggio 2020 da 

remoto.  

Nell'attività event and communication rientra, anche, la partecipazione a conferenze internazionali. In particolare, il 

partenariato ha presentato parte dei risultati ottenuti mediante il paper dal titolo "Predicting the Consumer's Purchase 

Intention of Food Products" presso la "2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management 

(ICITM 2020)" tenutasi dall'11 al 13 febbraio 2020 a Oxford. 

4.5 Results dissemination 

L'attività results dissemination è finalizzata alla divulgazione dei risultati del progetto. Tali risultati sono resi 

fruibili mediante l'utilizzo del profilo Facebook ufficiale 

(https://www.facebook.com/AGRIfoodBRAndmonItoriNg/?modal=admin_todo_tour) e del sito ufficiale del 

https://www.facebook.com/AGRIfoodBRAndmonItoriNg/?modal=admin_todo_tour
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progetto AGRI-BRAIN (https://www.agribrain.it/), sul quale è possibile trovare, anche, tutti i deliverables pubblici 

prodotti durante lo svolgimento del progetto. Inoltre, sempre sul sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN, è stata 

attivata la newsletter al fine di tenere aggiornati su novità e iniziative coloro i quali hanno aderito all'iscrizione alla 

stessa newsletter, attraverso il link esplicito sul sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN. 

Si osservi che tra gli strumenti di project identity del progetto AGRI-BRAIN è stato realizzato il logo riportato in 

Figura 9. 

 

Figura 9: Logo AGRI-BRAIN. 

 

Inoltre, la presente attività ha previsto anche la diffusione di materiale informativo, quali brochure e materiali per la 

stampa (in lingua italiana ed inglese), nonché pubblicazione di articoli su riviste scientifiche o su proceeding di 

conferenze. Appare opportuno sottolineare che, oltre alla lista delle pubblicazioni scientifiche di seguito riportate, ve ne 

sono altre in fase di valutazione da parte degli editori: 

1. Corallo A., Errico F., Fortunato Renna C., Spennato A., (2019), Il marketing al tempo dei social. Fare 

business con l'analisi dei dati, Sistemi&Impresa, ESTE - Cultura d'impresa; 

2. Corallo A., Errico F., Fortunato L., Pedone A., Spennato A., Predicting the Consumer's Purchase Intention 

of Food Produtcs, ICITM2020 International Conference on Industrial Technology and Management, 

February 11-13, 2020. 

  

https://www.agribrain.it/
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